Dossier

Dynamic Configuration Service
Risparmiate tempo e denaro per l'implementazione di nuovi PC
Assumete il controllo diretto della personalizzazione dei nuovi
PC in tempo reale. Prima della consegna.

La configurazione dei nuovi PC,
che sarà completata prima che
lascino la fabbrica, include:

Immagini disco

Crittografia HDD

Applicazioni

Impostazioni BIOS

Aggiunte
al dominio

Personalizzazione
delle unità

PC nuovi, esattamente come li desiderate
La creazione di un nuovo parco PC potrebbe essere una sfida
impegnativa per la vostra azienda. Nella maggior parte dei casi,
i dispositivi non sono immediatamente personalizzati per gli
utenti finali e le attività di deployment possono rivelarsi gravose,
onerose e richiedere un notevole dispendio di tempo,
riflettendosi negativamente sulla produttività dei dipendenti
e distraendo il personale IT dai compiti principali.
Il Dynamic Configuration Service di HP è una soluzione offerta
a livello globale che si occupa precisamente di questo tipo di
problematiche, in modo che voi e il vostro team IT possiate
concentrarvi su ciò che è davvero importante per il vostro
business, risparmiando tempo e denaro, e lasciando ad HP
l'onere delle attività di deployment. Potrete controllare le
modalità di configurazione dei vostri PC prima della consegna
mediante una connessione di rete dedicata. Il servizio include
immagini disco, applicazioni, aggiunte al dominio, crittografia
HDD, impostazioni BIOS e personalizzazione delle unità.
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Una configurazione più intelligente

Cliente

Connettetevi e controllate in sicurezza
Assumete il pieno controllo sulle principali
attività di configurazione condividendo il
vostro ambiente di imaging con le fabbriche
o i centri di preparazione HP mediante una
connessione sicura.
• Utilizzate uno strumento di deployment
di vostra scelta (ad es. Microsoft SCCM,
Symantec Altiris, LANDesk, MDT) al fine di
supervisionare il processo di configurazione
completamente automatizzato

Server per il deployment del sistema
operativo del cliente (ad es. SCCM)

Indirizzo IP statico per
connessione VPN sicura

Macchina virtuale cliente – Server per
il deployment del sistema operativo
presso la fabbrica HP

• Connettetevi a un server dedicato all'interno
delle strutture HP, per utilizzare sequenze di
attività personalizzate e configurare i nuovi
dispositivi prima che lascino la fabbrica
• Affidatevi a un tecnico esperto HP del
Dynamic Configuration Service che vi
guiderà durante il processo
Una configurazione unica per ogni PC
Personalizzate ogni PC affinché si adatti
perfettamente alle esigenze degli utenti
finali mediante le vostre sequenze di attività.
• Scoprite le immagini disco, applicazioni e
impostazioni più aggiornate grazie alla
configurazione dinamica e in tempo reale
eseguita prima della consegna
• Riducete i tempi necessari al deployment
e aumentate la produttività grazie alla
personalizzazione di ogni nuovo computer
sulla base delle specifiche esigenze del
dipendente che lo userà. HP consegnerà i
nuovi PC alla postazione di ogni utente finale.

PC configurati in base a sequenze
di attività – controllate dal cliente

• Usufruite di un'esperienza ottimizzata,
automatizzata e fluida grazie alla
competenza del centro di controllo HP, che
supervisionerà tutti gli aspetti del processo

La capacità globale di HP al vostro servizio
Grazie alla portata del servizio di Dynamic
Configuration, disponibile in tutti i paesi, le
attività di deployment di PC a livello globale
saranno più semplici ed efficaci.
Velocizzate il processo di deployment
Una volta completato il processo di
configurazione, i vostri nuovi PC verranno
consegnati direttamente in sede: vi basterà
accenderli e mettervi a lavoro.
• Consentite ai dipendenti di essere subito
operativi e produttivi grazie a nuovi PC già
personalizzati a seconda delle loro
specifiche esigenze alla consegna
• Alleggerite il carico del personale IT
riducendo il tempo dedicato alla
pianificazione, preparazione e deployment
con nuovi computer immediatamente
pronti all'uso

Tutto sotto controllo
Dynamic Configuration Service, che supporta
i prodotti commerciali HP, è disponibile in
tutto il mondo ed è utilizzato da molte grandi
aziende operanti in una serie di settori diversi.
Dynamic Configuration Service fornisce ai
vostri dipendenti PC in grado di soddisfare
le loro specifiche esigenze senza sprecare
tempo e risorse in lunghi processi di
deployment. Grazie a un controllo della
configurazione sicuro, efficiente e in tempo
reale, avrete la certezza di ottenere
esattamente ciò che state cercando per
soddisfare le esigenze del vostro business.

Per maggiori informazioni,
consultare
hp.com/go/configuration

PC completamente personalizzati
consegnati al cliente finale

Iscrivetevi per restare aggiornati
hp.com/go/getupdated
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